Per il contrasto della pedofilia e
della violenza sui minori

Angelita

Circolo Didattico Marconi Sacchetti

Patrocini
Amministrazione
Provinciale di Rieti
Comune di Rieti
Circolo Didattico I:
Croce Rossa
sez. Prov.le Rieti
Garante Infanzia e
Adolescenza
Regione Lazio
Sportello Antiviolenza

Angelita
Rotary Club di Rieti
Distretto 2080 R.I.

Centro Antiviolenza
Angelita
Sportello
antiviolenza

per il contrasto della
pedofilia e della violenza
sui minori

Angelita di
ascolto

Bimbo Point
Primo soccorso
pediatrico
Disostruzione
BLSD

ed orientamento

Bibliomediateca
«Graziella Bucciolotti»
Centro di Documentazione,
Testi Audio video, tesi di Laurea,
casi di studio

Centro Studi
«Domenico Dionisi»
Progetti educativi, stage e
didattici – Piani di Intervento –
Progetti umanitari

Centro Studi e Bibliomediateca
Ricerche e studi sul
bambino, sull’adolescente
e sulla famiglia
Condivisione di esperienze di
eccellenza educativa e ricerca
scientifica in campo pedagogico e
clinico – studio di modelli e percorsi
di recupero in riferimento a patologie
o disturbi dello sviluppo in senso
ampio, anche in riferimento a disagio
giovanile e violenza sui minori

Angelita

Attività Convegnistica
e di divulgazione

Comunicazione e raccordo
Istituzionale
Rapporti con i Media e con
Enti ed Associazioni
rapporti con la comunità
scientifica e con le Università
- Rapporti con altri centri e
con organismi internazionali Realizzazione di pubblicazioni
e materiale mutimediali
Biblioteca digitale
Portale di riferimento

Attività di
Formazione di base

Attività di Formazione
specialistica

Costruzione della rete
scuola-famiglia-associazioni
Inerente: Minori in rete e
Riconoscimento abuso
Destinatari: Operatori
insegnanti, educatori,
genitori, responsabili di
associazioni, minori stessi
(rafforzamento delle difese e
consapevolezza)
Progetti: Easy4 – Stop.it

Costruzione della Rete territoriale
di operatori esperti
Inerente: Tecniche di indagine,
strumenti di tutela del minore,
tecniche investigative telematiche,
lotta alla pedopornografia
Destinatari: dirigenti, infermieri,
medici, magistrati, avvocati, forze
dell’ordine ed informatici,
operatori di ascolto e sportello,
tutori di minori, assistenti sociali

Centro per il contrasto
della pedofilia e della
violenza sui minori
Rieti – Viale Canali, 1

Spazi di Riferimento
Sportello
Antiviolenza

per donne
e minori
Ascolto e presa in
carico, Valutazione dei
casi, diagnosi,
supporto, trattamento
a cura di
professionalità
formate
Stage di studenti con
tutor
Sinergia Istituzionale

Bimbo Point
Presidio di Primo Soccorso
Disostruzi. e Defibrillazione
Gestione: Croce Rossa
Italiana – Comitato
Provinciale di Rieti
presidio di primo Soccorso
pediatrico per la formazione
di personale CRI, genitori
ed operatori a contatto con i
ragazzi aperta alla realtà
universitaria reatina

Operatività: Volontari professionali accreditati max 3
ore mese - possibilità servizio civile - cariche gratuite
Operatori remunerati su specifici piani di intervento

Canali di finanziamento: Eventi musicali giovanili di raccolta fondi e sensibilizzazione – aste – raccolte - pubbliche sottoscrizioni
Inserimento nella Pianificazione Servizi Sociali degli Enti locali – Regione Lazio – Bandi pubblici e di fondazioni pubbliche e private
Comunità Europea - Donazioni – 5 per mille IRPEF – Sostegno dei club di Servizio e delle Associazioni

SPORTELLO DI ASCOLTO
AD APPROCCIO
INTEGRATO

VIOLENZA SU DONNE E MINORI
APPROCCIO INTEGRATO

RICERCA CAUSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFILI CRIMINALI
PATOLOGIE PSICHIATRICHE
GESTIONE HANDICAP – PRB FISICI
SOFFERENZA PSICOLOGICA
INCOMPATIBILITA’ CARATTERIALI
MANCATA INTEGRAZIONE SOCIALE
ALCOLISMO, DIPENDENZE
DIFF. ECONOM. NUOVE POVERTA’
PERDITA LAVORO O CASA
BISOGNI PRIMARI : VESTIARIO, CIBO
GESTIONE FIGLI

CHI SONO
I VOLONTARI

Giovani
in formazione
e disoccupati
Stage- affiancamenti
Serv. volontario
max 4 ore mese

Volontariato
professionale
Occupati
ed esperti
del tema
o pensionati

CENTRO ANTIVIOLENZA

MODALITA’
INTERVENTO

Ascolto e
percorsi psic.
supporto

Orientam. e
attivaz. rete
Sostegno tecnico pratico
territoriale
Mense, Banco Alimentare,
Scuola, Enti, Microcredito, Serv. Sociali, Ass.
Asl, Patronati,
econ. Ass- Invalid. – Ric.
Ass. Legale
Lavoro, Borse studio

